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Una importante sentenza 

La Montecatini condannata 
a dare a tutti il premio 
La Corte di Cassazfone ha sentenziato che h illegale la trattenuta fatta ai lavoratori che scioperano 

La Montecatini e stata condannata dalla Cassazione a pagare il premio 
di produzione anche agli operai che effettuarono lo sciopero. Questa 1'impor-
tante sentenza della Corte suprema che dichiara illegale una delle piu. odiose 
ed antidemocratiche inisure prese dal gruppo monopolistico contro i propri 
dipendenti. La vertenza si era aperta sette anni fa, quando nello stabili-
mento della Montecatini di Borgo Panigale (Bologna) si verificarono alcuni 
scioperi. La direzione aziendale affermd che la diminuzione della produ
zione, conseguente all'astensione dal lavoro, doveva portare a non corrispon-
dcre il premio di produ 
zione a coloro che aveva-
no scioperato. Infatti nei 
mesi di febbraio, marzo, 
aprile e maggio del 1942 
gli operai che avevano 
partecipato alio sciopero fu-
rono privati del premio. 

Si arrivd ad una prima 
causa difronte al pretore di 
Bologna che nel 1957 diede 
torto alia Montecatini e 
sentenzi6 che agli osperai 
spettava il premio di produ
zione, maggiorato dagli inte-
ressi. La Montecatini ricor-
se in Corte d'Appello ma an
che in questa sede fu con
dannata perche 1 giudici 
sentenziarono che il premio 
di produzione e parte inte-
grante della retrihuzione a 

tutti gli effetti contrattuali 
Questa stessa tesi e stata 

sostenuta difronte ai giudi
ci della Corte di Cassazione 
dall'avv. Aurelio Becca, del-
I'uffirio legale della CG1L. 
il quale, nella causa conclu-
*nsi l'altro ieri con la defl-
nitiva condanna della Mon
tecatini, ha affermato che 
< il premio di produzione e 
una parte della retribuzio-
ne a tutti gli effetti contrat
tuali e la Cassazione ha piu 
volte affermato come il da-
tore di lavoro non possa. sul-
la base di asserite colpe o 
negligenze dei lavoratori, 
falcidiare la misura della re-
tribuzione. Gli operai della 
Montecatini — ha affermato 
tl legale della CGTL — han-

no usato legltt imamente il 
diritto di sciopero senza che 
ad essi possa essere attribui-
to alcunche dj illegittimo*. 
La suprema Corte ha nccol-
lo questa tesi sanzionando 
Jeflnitivamente il diritto dei 
lavoratori che hanno sciope
rato a percepire il premio 
di produzione. La sentenza 
non 6 importante solo per lo 
Mahihmento di Borgo Pani
gale ma per tutti il gruppo 
Montecatini e per altre nu-
merosissime fabbriche ove 
il padronato ha trasformato 
il premio di produzione in 
un'arma di ricatto contro i 
lavoratori: questa pratica 
viene ora riconosciuta i l le
gale dalla suprema magistra-
tura del paese e cift dovra 

portare ovunque il problema 
si presenti ad una concreta 
azione per il rimborso di 
quanto i| padronato ha arbi-
trariamente sottratto a mi -
gliaia dj lavoratori. 

Un documento 
della CGIL 

sulla situazione 
economica 
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Tutta Genova in lotta 
per cfif endere fe Industrie 

Prime azioni di sciopero deliberate per mercoledi da tutti i sindacati 

GENOVA, 12. — II progressivo aggravarsi della situazione economico-
produttiva della nostra provincia ha provocato una prima e ferma presa di 
posizione delle tre organizzazioni sindacali: l'Esecutivo della Camera confe
derate del lavoro, riunitosi oggi pomeriggio, ha infatti deciso un'azione di 
sciopero da effettuarsi mercoledi della prossima settimana. Analoghe azioni 
sono state decise per la medesima giornata dalle segreterie provinciali della 
CISL e della UIL. Le tre 
organizzazioni sindacali 
hanno emesso stasera i 
comunicati relativi alio 
sciopero nei quali ognuna di 
esse precisa la propria po
sizione in merito alle ragio-
ni che lo motivano. La 
C.C.d.L. sottolinea in par-
ticolare come I'attuale s itua
zione di crisi cittadina abbia 
origine nel depauperamento 
continuo cui e stato oggetto 
nel corso di questi ultimi 
anni il patrimonio indu-
striale genovese, fondamen-
talmente rappresentato dal
le industrie di Stato e nel 
contrarsi e nella totale scom-
parsa di attivita produttive. 
un tempo fiorenti. a seguito 
della rapida concentrazione 
privata. 

In merito a quest'ultimo 
tenia sara sufficiente ricor-
dare che 1'industria tessile 
e stata cancellata dalle va l -

Anche in Umbria 
e a Trieste 

vaste azioni 
in difesa 

delle Industrie 
Una delegazione dl dlri-

gentl della CGIL. compo-
sta dal segretarlo confede
rate on. Vlttorlo Fna. dal 
compapno Guldl dell'iiff!-
clo conlrattl. dalla segreta-
rla della FIOT. Maria Mn-
rante. dall'on. Capnnl della 
CdL dl PeniRla. dal com-
pagnl Pcllucchl e Plllerl 
delta CdL di Spnlelo e da 
un rappresenlante della 
commissione Interna del 
cotontflclo dl Spoleto. e sta
ta rircvuta Ieri dal itiinl-
stro Colombo. La dcleca-
zlone ha nuovamentr espo-
sto la grave situazione ern-
nomlca dcU'Umbria che re-
centemente ha datn lungo 
ad una sciopero unitarlo a 
Perugia e « Spolrto. In 
conseguenza del massicrl II-
cenzlamenti erfettnatl negll 
altlmi mesi e dl altrl che 
venrono annnnclatl ai rn-
tonlftrlo fierll. ai biscotti. 
flclo Cnlussi e alle miniere 
dl Morniann. 

II mlnlitro ha riennfer-
mato . I'impecno di portare 
avanti I'azinne per arrerta-
re element! dl roerlto sulle 
possibility dl sviluppo eco-
nnmtcn delli reglnne. sia 
attravcrsn I'lnlziatlra pub-
bllca che privata. La dele-
eazione della CGIL ha ri-
badltn I'esigenza dl pro-
pram mare al piu presto ana 
azione fra le organizzazioni 
sindacali ed economiche In-
teressate. per arrivare ad 
ana Iniziativa prnduttira 
che salvaguardl 1'attnale li
ve Mo dl occopazlone e svl-
loppl le po«iib|lita econo
miche attuali della rcglone. 

• • • 
TRTFSTE. 12 — I>opo lo 

sciopero unitarlo del hvo -
ratori del cant'cxl navali di 
Monfalcone efffttuatn nel 
ginrni scorsl. e stato ora 
annnnciati nm risita del 
mln'strn dellr PartecliMrio-
nl statali on. Ferrari A f t n -
dl II quale si recbrra a 
Trieste II IB e II 17 per 
stndiare la sitoazlone che 
rnntlnna ad essere crave. 
Al centro delM crisi eco
nomica dl Trieste eontlnns-
no ad es«err I cantlerl na
val! sl<i del capola«»n che 
dl M»»nf-»teone. i^ct"-* nn 
altro ntftWur^ *» rU«'ve*e 
e qn-Ho **Ui • «*v -oo . rfi 
n«rf?la nna In-listr'a n*'p-
csnica ds l e m i t In crUI 
fill a—bl^ntl eronnmlcl de'. 
M cltla so«lo'l«e*no anch-
I'nrrenza •" in»ervenll i»»l 
settore deU'en^rcis ner fsr 
fronte alle necessita delle 
tnAaalrle. 

late di Genova dove rappre-
sentava un elemento econo-
mico di primo piano. L'in-
dustria chimica, d'altra par
te, ha subito colpi violenti 
dai monopoli del settore che 
oggi agiscono apertamente, e 
I'esempio 6 fornito dalla 
FIAT, perfino in stabi l imen-
ti modernissimi e semiauto-
matizzati come la SANAC 
di Bolzaneto, oggi in crisi 

Per quanto riguarda i 
complessi di Stato genovesi 
essi vivono. producono e 
muiono a seconds se con-
venga o no ai monopoli che 
tie determinano e ne condi-
zionano l'esistenza e gli 
sviltippi. L'influenza dei mo
nopoli nella politica del -
1'IRI ha raggiunto la sua 
massima estensione e le 
aziende di Stato piegano sot-
to il suo peso; con essi pie-
ga l'intera economia geno
vese. la concentrazione mo-
nopolistica fatta a spese de l -
1'IRI 6 fatta anche a spese 
delle masse lavoratrici del
la nostra provincia. del loro 
tenore di vita, del loro d o -
mani. 

Le decisioni prese da tut
ti i sindacati e che sono so 
lo 1'inizio della lotta. indica-
no che la crisi economica 
che Genova sta attraversan-
do ha finito per mettere in 
moto l'intera classe operaia 
della provincia. la quale mo-
stra di aver ritrovato 1'uni-
ta nell'azione. 

Giacimenti 

di uranio 

in Val Ceresio? 

LUINO. 11 — Minora!- d: 

uranio sarobboro <=tnti idonti-
floati ltmRo le rivo del R:o 
Monticolli. a quota 510. in 
Vallc Ceresio. d.iH':nj; Luigi 
Borsi. che e un appassionato 
in tal genere di ricorche. 

L'Jng Boss! ha dichinrato cho 
i minerali da lui individuati. so
no posti in locahta facilmontr 
nccoss:bile. alia quale si puft 
a:\in2ore attravor^o vrcchic 
strade mihtari. P. noirultimo 
tratto, attravrrso un sont'cro 

Il ritrovamonto cons:storeb-
be: a) in filanirnti d: niater:a-
!e di colore bnmo o noro lti-
cente; b> in nia>.;e compatte c 
dure di egual colore: c) in cri-

La sccrolerin della CGIL hit 
approvatn un documento sull.i 
situazione cconomlra del pae-
ô e sulle Inlzlatlve che cssa 

Impiinc nU'orentiiz/a/lono sin-
dacalo. Ne durcmn un ampio 
stralclo nel prnsslnu xlornl. 

Approvata 
in commissione 

la legge per gli statali 
licenziati dal fascismo 

Ln 10. commissione della 
Camera ieri pomei iggio ha 
discusso ed approvato in 
sede referento la proposta di 
legge dell'on Macrelii per il 
riesame delle posizioni dei 
dipendenti del le pubbliche 
amministrazioni che furono 
arbitrariamente dimessi o l i -
cen/iat i durante il regime fa-
scista. 

Il relatore Terragni (dc) 
si era pronunciato per il ri-
getto della proposta di legge. 
ma le sue argomenta/ ioni 
sono state confutate da tutti 
i parlamentari intervenuti 
nella discussione e tutti fa-
vorevoli alia approvazione 
delal proposta di legge Ma
crelii. 

La proposta infatti era gia 
stata presentata nella passata 
legislatura ed era stata ap
provata dalla Camera. Tra-
smessa al Senato non era 
stata approvata definitiva-
mente per la chiusura del 
Senato. Nella discussione pet 
il gruppo comunista sono in
tervenuti gli onorevoli Degli 
Esposti. Polano e Nannuzzi 
per sostencre il progetto di 
legge e per auspicarne una 
rapida approvazione in sede 
legislativa. Da segnalare il 
voto favotevole dei dc ono
revoli Armato e Canestrari. 

Firma della ZLS 
la prossima settimana 

BIRMINGHAM. 12. — Il mi-
nistro inglese del conimercio, 
Mnudling. h;i dichiarnto oggi 
a Birmingham che si spera 
di poter costitune la miova 
associazione euiopca per il Ji-
bero scambio dei paesi non 
facenti parte del MEC a Stoc-
colma l,i prossima settimana. 

I pnesi ehe faranno parte 
della nuova associazione di li-
bero scambio sono Gran Bre-

stallini a forma o'.taodrica. il Itagna, Dnnimarc.i, Nnrvegia, 
tutto a forte sensibilita ra- Sve/iu. Portogallo. Svizzera e 
dioattiva 1 Austria. 

L' 1NCH1ESTA SULLA CRISI DELLE IST1TUZIONI COMUNITARIE 

Falsa alternativa 
per i sindacati "europeistici,, 

Prevale la destra nel/e organizzazioni sindacali socialdemocratiche 
tedesche e olandesi - La linea della CGIL nei confronti del M.E.C. 

< Come hanno reagito i 
sindacati socialdemocrati-
ci deH'Occident" alia crisi 
del le istituzioni europee e 
come si schierano di f ion-
te al "rilancio eiiropeo"'.'». 
Questa o hi iionnnnla con 
hi qualv abbintno concltt-
so la cori!H*r.<r(i;io7U' OOII 
Trenfiu, capo doll' ufflcio 
ccononiico dclln CGIL. 
sulle tcndcn:e attttali del 
MEC e della CECA 

La risposta e abbastan-
:a prvoceujutta. 

Di {route a una end li
ra della prospettira sulla 
quale si tTfjmi mossi per 
anni. i prandi sindacati 
del Benelux e della Ocr-
tnnnia occidentule «i sono 
ri(/offi in mid comii?ionc 
di stasi e di inerzia so-
stamiule c/ic confrosf« con 
le manifestaziom sponta
nea di pro'osfa di forfi 
prnppi di larorntori (co
me nel llorinaae e nella 
Ruhr ad csempio) contro 
la sniobilita:ione delle mi
nicre. la crisi dei cantieri 
navali. il < ridnnensiona-
» ien io> dciriinhisrrm tes
sile c I'ondata di liconzia-
menti die ne derira Xe 
si pud dire che in questi 
paesi il sindacato abbia 
saputo, nenli ulttnn due 
anni. compensare questa 
carenza con un po?sen-
te movimento oraunizzatn 
per ra i iwenfo e la tfcss'u 
di/esu dei sa la ri rcali 

II ron^rcsso 
della D.fi.B. 

Questa stasi rii'cndirn-
tira ha coinctso. in Olan-
da c in Gcrmnnin. con la 
alJennazionc in scan alle 
organizzazioni sindacali a 
direzione sociuldcniocrati-
ca delle cnrrenli di destra: 
quelle cioe die teorizzano 
I'abbandono di qualsinsi 
obiettivo di rifirrne strut-
turali e il picno. dcl i l ic-
rnfo inserimento del sin
dacato nel proccsso di 
€ razionalizzazianc * della 
economia capitalistica sia 
pure con lo scopo di con-
trollarlo e di contrastame. 
* pli cccessi >; nM" ult imo 
conqresso la D G.B . In 
Confedernzione dei sinda
cati di lionn. ha afjermatn 
uffidaltnente questa linea. 

V(t di contro rtlerntn 
che in altri paesi e parti-
colarmente in Relqio (ol-
trc che in Italia, dove la 
CISL ha nccrnfitnio. }>rr 

MONS — Gil idrantl della pollzla belga contro I mlnato rl del Borlnage durante una delle manifestation! del mesi 
scoral per Impedlre la chiusura dcll0 minlcro 

lo meno sul piano pro-
(irammntico. le sue r'wen-
dicuzioni per una politico 
antimonopolistica. di ple
na occtipazionct i sinda
cati di ispirazione social-
democratica e pli stessi 
sindacati cristiani (come 
in Erancia) tendouo iu-
I'ccc o rcugire a questa 
preoccupante stagnuzionc 
dell'azione rivendicativa, 
anche con una piu chin-
ra e autonoma politica 
di svilnppo economica: a 
(pianto ci ri.sultn. (id esem-
pio, la FGT del lielpio 
discutcra nel suo prossi-
mo conqresso delle forme 
di lotta per imporre la na-
zionalizzazione ilelle mi
nicre di carbone e la di
fesa dei licelli d> occupa-
zione net sett<tri fonda-
mcntnli della industria 
belqa. 

Ma anche in questc ul
tima organizzazioni viene 
espressa. di [route alln 

Iniziate dall'ENI 
le perforazioni 

petrolifere 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 12 — Con 
notovole antieipo sulla data 
prevista. l'ENI ha dato ieri il 
via alle prime perforazioni pe
trolifere in Argentina, nella 
zona di Commodoro Rivadavia 
• Patagonia) L'accordo relati-
vo con limprcsa statale ar-
sentina Yacimontos Pctrolife-
ros Fi>cnlcs ( Y P F ) era sta
to firmato a Buenos Aires il 
15 maggio scorso e nel luglio 
sncressivo era *tato ratificato 
dalle competent! autonta ita-
iiane ed argentine 

Il coritr?tto prevrde la pcr-
forazione di ?0O pozzi da par
te della SAIPEM. societa del 
gruppo ENI. ed attr'buisce a 
qiiesfultima il diritto di opzio-
ne per la pcrfor;>7ione di altr. 
3b0 pozzi alia scad.-nza dc) 
contralto 

Le proposte dei parlamentari comunisti 
per I'assistenza sanitaria ai commercianti 

Un'intervi»ta con il compagno on. Mazzoni - II problema della pensione alle categorie commercial! 

La Commissione Lavoro della Camera tornera a riunirsi oggi per pro-
seguire l'esame dei progetti di legge per istituire I'assistenza sanitaria ai com
mercianti e ai venditori ambulanti. Nella seduta odierna la commissione 
dovrebbe nominare un comitato ristretto di 7 membri con l'incarico di ela 
borare un unico progetto che contempli gli aspetti migliori contenuti nei 
tre provvedimenti di legge sottoposti all'esame della commissione. Le tre 
oroposte — una dei com-
pagni on.H Mazzoni e Liz-
zadri, una governativa e 
I'altra dei d.c. Berloffa — 
si differenziano su alcuni 
punti essenziah come i l imi
ts del le prestazioni all'assi-
stenza. la composizione de
gli albi di categoria e i con
tribute statali alia nuova 
mutun. SuII'argomento a b -
biamo chiesto una dichiara-
zione al compagno Mazzoni 
che e il primo firmatario 
della proposta di legge avan-
zata dalle Sinistrc. 

« In primo luogo — ci ha 
detto Mazzoni — bisogna 
considerare il successo de l 
l'azione dei lavoratori e del 
la iniziativa parlamentare 
delle sinistre. volta a soddi-

sfare la esigenza di assisten-
/a c di previdenza di s e m -
pre nuove categorie e a co-
prire este.samente e compiu-
tamente 1 rischi a cui e sot-
toposto il cittadino. Detto 
questo bisogna pero aggitin-
gere che il disegno gover-
nativo elude il problema 
umano e sociale e si con-
trappone alle giuste attese 
dei commercianti , poiche 
propone un provvedimen-
lo inadeguato. tecnicamente 
imperfctto, contrario alle ri-
chieste e alle riconosciute 
esigenze di una vera assi-
c m a n o i i c social*. 

c II disegno di legge go -
vernativo infatti prevede 
*olo I'assistenza ospedaliera. 

hstica e I'assistenza ostetri-
ca. Inoltre e prcvisto un con-
tributo statale di 1 500 lire 
annuo per ogni a^sistito. 
purche la cifra globale non 
superi i 4 miliardi. Tenuto 
conto clie i commercianti e 
i loro familiari sono intorno 
ai 4 milioni e mezzo, il con-
trihuto dello Stato. si ridur-
rebbe a 600 o 700 lire 1'an-
no per ogni assistito. men-
trc lass icurato sara chiama-
to a corrispondere lire quat-
tromila per so e altrettanto 
per ogni familiare a carico 
Queste cifre stanno a d imo-
^trare come il provvedi-
mento govornativo non ri-
solve interamente il proble
ma deir.T=«i^trnza sanitaria 

I'assistenza sanitaria specia- ai commercianti . Il progetto 

Cosa e'e di nuovo nel contratto minatori 
I p u n l i c o n c o n l a t i p e r l a p a r t e n n r m a t i v a - A n r o r a a p e r l o il p r o b l e m a c l o H ' a i i m p n l o s a l a r i a l e 

Le trattative per il nuovo 
contratto dei m.naton si sono 
concluse per la parte norma-
tiva. con la mod:fica di d e c 
articoli dell'attuale contratto 
scaduto ormai da tre anni. Per 
quanto riguarda I'aumento del 
salario le discussion:, dopo un 
ncontro delle parti presso il 

ministero del Lavoro. sono 
state aggiornate al 20 prossimo 
e solo a conclusione di questa 
seconda e dccisiva parte della 
trattative s: potra dare un giu-
dmo eomplessivo Per quanto 
riguarda le mod:flche flnora 
apportate al contratto esse ri-
guardano anche question! che 
mobilitarono la categoria in 
v.gorose aziom sindacali: pri
ma fra tutte il problema dei 
cottimi che diede luogo. negli 
scorsi mesi. a grandi scioperi 
nelle miniere maremmane e 
deU'Amiata. L'articolo 14 del 

contratto e st.-ito mod nc-ato 
<tab.lendo cho .n ca-a d con-
testaz one su'.;a tsbo.Ia di cot-
t.mo e ammtsso ;.r.torvrn:o 
della cornms* or.e interna e. 
,n seconda isianza del s.r.da-
cato terntor.ale Non ^ anco-
ra la contrattaz.one dei cot: m 
ma e un passo avant. perche 
si ' nconosce — per la prima 
volta — tl diritto delle com
mission! interne e dei s.nda-
cati ad intervenire in mater.a 
di cottimi. 

Altre mnovaziom sono- rqu -
parazione della festa di S Bar
bara e della festa del s«nto 
patrono dei luoghi d: ub ca-
zione delle miniere alle festi-
vita infrasettimanali: le mag-
giorazioni per il lavoro straor-
dinario. nottumo e festivo 
verranno conteggiate sulla pa-
ga di fatto e non — come ades-
so — sulla paga base e sulla 

cont.ngonza Infinc. e stato :sti-
tu.to un nuovo art colo sulla 
•struz one profess.onale. e sta
ta stab.l.ta l'assegnaz one gra
ta ta d: mdumrnt: e mozz- pro-
tott.v per i m n^ton sogRotti 
a lavorare in amb-.enti molto 
um:d: 0 a quell- che man:po-
.sno so>*an70 noc vo e velenoso 

Dil punto d: v.«ta economi-
co la innovaz.one p.ii impor-
•?nto e I'aumento d- circa due 
g ornate dell'indennita di an-
zanit i ed un aumento -una 
rantum - della <te«a indonn't.*i 
da i n minimo d: duo giorr.ate 
s i un msss mo d' fl p*r g'1 as-
stmt: pr ira del C ugno 194R 

Sciopero alia Breda 
di Sesto S. Giovanni 
MILAXO. 12 — Oggi per la 

irticra giornata 1c maestranze 

delle yrzioni della Breda elet 
tromeccar.ira e tormomeccanica 
-i-. Sesto San G.ovanni si sono 
nuov.'.mente astenute dal la
voro Alio sciopero indetto 
umtar:amente dalle tre orgs-
nizzaz:om sindacali CGIL 
CISL e 1'IL hanno aderito 
compatti i 1400 lavoratori del
le due sezioni La nuova azio
ne intrapresa dai lavoratori 
costituisco l'ennesima pro'.e-
sta contro i rappresentanti 
della Breda e dell'Intersind i 
quaii. nonostante che le trat
tative siano in corso ormtl da 
parecchie settimane non sono 
andati al di la di una offerta 
di nuova regolamentazione 
dell'sncentivo che pratica-
mente porterebbe a ciascun 
lavoratorc poche centinaia di 
lire mensili di aumento. 

del le sinistre si avvicina in-
vece alle richieste della ca 
tegoria e alia sua capacita 
contributiva. In esso si pre
vede infatti I'assistenza per 
qualsiasi tipo di malattia, 
t-omprese cjuelle di natura 
tubercolotica e I'assistenza 
farmaceutica. II contributo 
del lo Stato viene richiesto 
in misura di circa il 50 per 
cento della spesa prevista. 
ossia di lire 3 mila per ogni 
assistito. Inoltre si chiede 
che 1'organizzazione ammi-
nistrativa sia articolata d e -
mocraticamente. in modo d«i 
consentire I'autonomo con-
trollo degli intcrcssati. A 
questo proposito il progetto 
delle sinistre prevede con-
tranamonte al disegno g o -
vernativo. che le commis -
sioni per la formazione de
gli albi siano elette dalla 
categoria. 

«Certo — ha concluso il 
compagno Mazzoni — I'assi
stenza sanitaria ai commer
cianti c ai venditori a m b u 
lanti, o solo un piccolo pas
so per la soluzione dei gravi 
problemi che angustiano la 
categoria. E' necessario in 
fatti che venga al piu pre
sto conccssa la pensione di 
invalidity e vecch'aia ai 
commercianti per la quale 
esiste una proposta d; l egee 
presentata dalle sinistre Gli 
altri principali problemi ri-
masti insoluti sono: il rico-
noscimento giuridico del lo 
avviamento commerciale; gli 
sgravi fi-cali e tributari: la 
concessione di credito a bas
so tasso per migliorare gli 
esercizi in base alle a u m e n -
tate esigenze della c l i en-
tela ». 

Gronchi risita 
la *ede della FAO 

II presidente della Repubbli. 
ca ha presenziato ieri alia po-
sa della prima pictra di un 
nuovo edificio della FAO (or-
ganizzazione delPONU per la 
agricoltura e I'alimcntazionc). 
L'edificio sorgera accanto a 
due stabih modcrni che g|h 
sono sede dcH'orcanizzazione. 

« crisi > delle istituzioni 
europee. una posizione che 
carattcrizzn oggi Vatteg-
giamento ufflcialc di tut
ta la socialdemocrazia del 
paesi del MEC (c pcrsttto 
dj una parte della cosid-
detta <sinistra curopea*): 
la difesa oltranzista dei 
poteri < sovranazionali » 
delle isfifusiofii del MEC 
c della CECA c la riven-
dicrmoiic di un loro u l tc -
riore amplinme.nto. quail 
uniehe possibili contrap-
posizioni all'* Europa dei 
cartelli >. Questa linea,. 
che c stata ribadita anche 
dal Convegno dei sinda
cati CISL dei paesi del 
MEC tenutosi al Lussem-
burgo nei giorni scorsi, 
cosfifuisce. di fntfo. Turn-
ca iniziativa che i sinda
cati aderenti alia CISL di-
mostrano di voler persc-
guirc di fronte ai moltc-
plici e gravi problemi che 
investono i lavoratori c le 
economic del Mercato co-
mune europeo, 

In realtd una associa
zione dei sindacati al fen-
fafit'o di € rtfarjeio > delle 
istituzioni europee e fonte 
non solo di i l lusion! mn 
di pericolosi dlversivi ri-
spctto alia necessita di in-
tcnsificare le lotte nazio-
nnli contro le ripercussio-
ni negative del MEC e 
alia esigenza di coordina-
rc V azione rivendicativa 
dei sindacati a livello eu
ropeo. come e stato giu-
stamenle messo in rilicvo 
nel discorso fatto dal com
pagno Novella a conclu
sione dell'ultima riunionc 
del * Comitato di coor-
dinamento e dl azione» 
dei sindacati aderenti alia 
FSM, al Lusscmburgo. 

Una linea 
velleitaria 

E' questa una linea vel
leitaria che ricalca in so-
stanza gli stessi cquivoci 
che carattcrizzarono i di-
battiti che prcccdcttcro la 
creazione della CECA c 
del MEC: Vesistere nella 
politica di integrazione 
della piccola Europa, cosi 
come cssa si c venuta c o n -
figurando. nei suoi uomini 
e nei suoi trattati. una 
alternativa fra c l ibcri-
smo > e < dirigismo >. La 
esperienzn di questi anni. 
la crisi delle istituzioni 
europee hanno in realta 
fatto giustizia di questa 
contrapposizione di co-
modo. 

La lunga conversazione 
con Trentin si e chiusa con 
un giudizio sulle iniziatirc 
internazionali delta CGIL. 

Lo sforzo compiiito dal 
la CGIL in questi anni 
non e stato solo orientato 
a ottencre il diritto inalic-
nabile di rappresentare i 
lavoratori italiani in tutte 
le sedi di decisione. La 
CGIL non concepisce si 
esaurisca qui la forma 
principalc di azione con
tro le conscauenze nega
tive del MEC. 

Di fronte alia crisi del
le istituzioni europee e 
agli st'tluppi recentt del la 
situazione econ(>mica in-
tcrnazionalc si aprono in 
Italia nuove possibilifd 
per un'azione dei sinda
cati tesa a salvaguardare 
le possibil i td per I'ccono-
mta naztonale di inscrirsi, 
al di la delle trattative sti 

questa o quclla forma di 
< integrazione * nelle ptti 
ample esperienze di col-
laborazionc economica in-
ternazionale, che un pro-
gresso ultcriore della di-
stensione rendcrn indi-
spensabili e di conseguire, 
autonomamente, con gli 
intcressi e gli obiettivi che 
le sono propri, nuovi tipi 
di rapporti economici con 
i paesi sottost'iltjppatt in 
via di complcta emanci-
pazionc, senza dovcr ri-
manere in funzinnc subor-
dinata nel sistema di co-
lonialismo collet tiro pro-
pugnato dai gruppi capi-
talistici c dal governo 
francese o ncU'nmbito del
le iniziative internaziona
li del capitalismo di Bonn. 

D'altra parte, come orga-
nizzazionc sindacalc cu
ropea. la CGIL non potra 
che vederc confermata 
nella situazione attuale la 
nrooccupazionc dominaufc 
che ha ispirato la sua 
azione in questi ultimi an
ni: contribuire alia realiz-
zazianc di una unita di 
azione rivendicativa di 
tutti i sindacati dei paesi 
del MEC tudipcndcHfc-
mentc dalle loro affilia-
zioni internazionali. 

La salvaguardia effettiva 
degli tuferessi di occupa-
zione c di salario della 
grande massa dei lavora
tori europci, in una situa
zione internazionale cos\ 
ricca di contraddizloni e 
di contrasti non pud iden-
ti/ienrsi con Tinserimento 
subordinafo del sindacato 
in una delle tante fazionl 
che si contendono * il ri
lancio europeo ». Non si 
tratta per un sindacato di 
essere per < VEuropa del
le naztoni > dt Dcbri n& 
per < VEuropa del capi
tate * di Erhard, ne per 
< VEuropa delle istituzio
ni > di Malvcstiti, e di di-
venire strumento occasio
nal di questa o quclla 
soluzione che le forze po-
litichc ed economiche del
la conscrvazione in Euro
pa ccrcano dt dare alle 
loro contraddizloni inter
ne. Si tratta invece — ed 
esislc per tl s indacato in 
Europa, un pericolo esi-
ziale sc non raggiunqe un 
talc obiettivo — di far va-
lere di fronte a queste 
contraddizloni la forza 
autonoma e organizzata 
del movimento rivendica-
tivo. 

MARIO PIRANI 

«Convincete gli operai 
a farsi licenziare» 

II rice presidente delkt Commissione dell* Comanit*. 
Europe*. Marjolin. durante II suo discorso dl ieri 

a Palazzo Venezia 

II discorso pronunciato 
da Marjolin alia Conferen-
z* sol MEC. convocata Ieri 
dalla CIS!., e partirolar-
mrnte Indicative. II vice 
prr«idente francese della 
Comanlta ha infatti ribadi-
lo 11 principio che la inle-
Krazione va innanzitntto 
rnnceplta come strumento 
dt slretto coordlnaraento 
delle pnlUiche economiche 
del govern! c dei grand! 
monopoli. Nel MEC. dice 
Marjolin. e'e possibility dl 
vita solo per le grandi pro-
dnzionl di massa e qnesto 
comportera il crollo di mol-
te Industrie che non ree;ce-
ranno a queste dimension!. 
Sarebbe un errore — ha ar-
giunto — opporsi a una si
mile tendenza come anche 
subirla senza adeguata co-
pertura sociale. 

In questa quadro Marjo
lin ha sitaato quella che 
dovrebbe essere seeondo lui 
la funzione del sindacati: 
• Essi debbono far raplrv al 

lavoratori che saranno l i
cenziati che non debbona 
opporsl al emmblamentl». 

L'oratore ha peraltro la-
mentato II fatto che alio 
stato attuale non eslsta un 
vero coordinamento delle 
atti\ ita economiche del sel 
paesi. 

Egll ha Inflne sottollneato 
la necessita dl aboil re ogni 
dtserimlnazione tariff aria 
per le Importation! ameri-
cane nell'area del MEC e 
la opportunity di abbrevla-
re i tempi di attnazlone del 
Trattato dl Roma. 

II seeretario della CISL. 
Storti. prendendo la parol* 
a conclusione del converna 
non si e mostrato dissen* 
ziente nei eompltl assegaatl 
ai sind&eatl da Marjall*. Va 
rilevato ebe Storti ha affer
mato la necessita dl alsaM 
Indlspeasablll rltmwm* «•!!• 
strattare afrteala. 

Nel cars* twirtacaatra 
kanaa aarlia partata f B 
•a.U Caaaptm • rMffOL 
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